
 

DICHIARAZIONE 
 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE IN 
ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto Rocca Giuseppe Orazio, nato a Piove di Sacco (PD) il 21/10/1959 e residente ad 

Aci Sant' Antonio in via Luigi Capuana 4/E C.F RCCGPP59R21G693E, eletto Presidente del 

Collegio dei Revisori della Provincia Regionale di Catania, denominata"Libero Consorzio 

Comunale" oggi “Città Metropolitana”, ai sensi della L.R. 8/2014, nella seduta del 17/03/2015, 

con deliberazione n° 33, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R.n° 445/2000 e ss. mm. ii. e 

consapevole delle conseguenze di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 

faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall'art. 15, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n.3312013 e ss. mm. ii., sotto 

la propria personale responsabilità che, in relazione all'incarico di Presidente del Collegio dei 

Revisori della Provincia Regionale di Catania, denominata"Libero Consorzio Comunale" oggi 

Città Metropolitana, ai sensi della L.R. 8/2014, non sussistono cause di inconferibilità, 

incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziali, e che il sottoscritto non ha incarichi 

o titolarietà di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione.  

II sottoscritto, autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. lgs 30/06/2003 

n°196, esclusivamente ai fini del disposto dell'art. 20 del D. lgs. 39/2013, art. 53 D. lgs n° 

165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e per I'espletamento delle conseguenti 

procedure.  

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla 

insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo nel caso una 

nuova dichiarazione.  

 
Data 10/02/2017 
 
 

Il Dichiarante  
   Rocca Giuseppe Orazio 


